
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 19 DEL 20.06.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI 
PRESS0 ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. 

L7anno duemilanove, addi venti del mese di Giugno alle ore 16.40 e seguenti nella 
sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via porta Maggiore no 9 
Previa l'osservanza delle forrnalita prescritte dalla vigente norrnativa, vennero oggi 
convocati a seduta i consiglieri comunali 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

I 

I FEDERICI MARIA LUISA X ! 

ZACCHIA ANTONIO 

- 

X 
BERANZOLI VANESSA 
D'ORAZIO STEFAN0 
MANNI MAURIZIO 
BASAGALUPPI LUIGI 

GRAZIOLI MAURIZIO 
UBERTINI CIVIL1 FRANCESCA 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Tindaro CAMELIA il quale prowede alla 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

BONIFAZI IVAN 
CREMISINI GUALTIERO 
ZUFFETTI ANGEL0 
MARUCCI DIEGO 
COIRO GIUSEPPE 

Totale 

relazione del verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO - SINDACO 
dichiara aperta la seduta per la trattazione del170ggetto sopra indicato. 

Presenti: 13 ; Assenti: 0 . 
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OGGETTO: Indirizzi PER la nomina, designazione e la revoca dei rappresentanti comunali 
presso Enti, Aziende ed Istituzioni 

il Sindaco riferisce 

VISTO l'art. 50, commi 8 e 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel quale, testualmente e 
previsto che: 
" 8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco e il Presidente della Provincia prowedono alla nomina, 
alla designazione e alla revoca dei Rappresentanti del Comune e della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni. 
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento owero 
entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato regionale di controllo adotta i 
provvedimenti sostitutivi ai sensi dell 'articolo 136", 

RITENUTO che per la nomina o designazione si propongono i seguenti indirizzi: 
A) per la nomina e la designazione. 
Fermo restando che per essere nominati o designati quali rappresentanti di questo Comune presso 
Enti, Aziende ed istituzioni, gli interessati dovranno possedere i requisiti richiesti per la elezione 
alla carica di Consigliere comunale, gli stessi dovranno possedere una particolare competenza 
tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Aziende, pubbliche 
o private, o per uffici pubblici ricoperti. 
B) per la revoca. 
- Incorreranno nella revoca i singoli rappresentanti nominati o designati: 
b.1- che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3 sedute consecutive dell'organo di 
cui sono componenti; 
b. 2 - quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica di 
consigliere comunale. 
Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere contestate le inadempienze o 
situazioni che lo determinano, assegnando congruo tennine per le eventuali giustificazioni. 
I provvedimenti di revoca dovranno essere motivati. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco; 

DOPO AMPIA DISCUSSIONE 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante " T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali" e successive modificazioni; 

VISTO lo statuto comunale; 

Visti i pareri espressi in sede istruttoria; 

Con favorevole unanime votazione 



D E L I B E R A  

Di approvare i seguenti " indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti 
comunali presso Enti - Aziende ed istituzioni ": 

A) Per la nomina e designazione. 
Per essere nominati o designati rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed istituzioni, gli 
interessati dovranno: 
a.1 - possedere tutti i requisiti richiesti per la elezione alla carica di consigliere comunale; 
a.2 - possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per 
funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti; 
a.3 - non essere in rapport0 di parentela ( ascendenti, discendenti ), di coniugio ed affinita fino a1 
terzo grado con il Sindaco; 
a.4 - alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunith previste dalla 
legge 10 aprile 199 1, n. 125, recante: " Azioni positive per la realizzazione della parita uomo-donna 
nel lavoro . 

B) Per la revoca . 
Nella revoca dell'incarico incorreranno i singoli rappresentanti nominati o designati: 
b.1- che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3 sedute consecutive dell'organo di 
cui sono componenti; 
b.2 - quaiido venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica di 
Consigliere comunale. 
Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere sempre contestate le inadempienze o 
situazioni che lo determinano, assegnando congruo termine per le eventuali giustificazioni. 
I provvedimenti di revoca dovranno essere adeguatamente motivati . 
L'assunzione di tutti i provvedimenti dovra essere preceduta dalla consultazione dei capigruppo 
consiliari. 

C) Comunicazione dei prowedimenti. 
Sia i provvedimenti di noniina e designazione che quelli di revoca dovranno essere comunicati a1 
consiglio in occasione della prima seduta successiva. 
2)- Di dare atto che ove e prevista la presenza della minoranza la competenza della noniina, 
designazione e revoca e del Consiglio Comunale. 

Successivamente, con separata unanime votazione 

D E L I B E R A  
Di conferire a1 presente atto l'immediata eseguibilitk 



, %3/d/m Delibemione di C.C. n. 

I1 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 

0 COMUNALE 

I1 sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata a1 
n. dell' Albo Pretorio di questo Comune in data odiema e vi r imad  per 15 gg. 
consecutivi. 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 e stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarrh 
pubblicata per quindici giomi consecutivi. 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai sensi del 3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" comma, in data essendo stata dichiarata imrnediatamente eseguibile. 

Addi' 

IL SEGRET 
elia Dr. T i n d @ m ~ ~ ~  


